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Prot. n.  7028/IV-5                                                       Reggio Calabria 18.05.2022  

Oggetto: DECRETO GRADUATORIE DEFINITIVE  personale interno cui conferire incarichi di 

COLLABORATORE SCOLASTICO e ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PROGETTO “CALABRIA 

FRIENDS” PROG-2502 – F.A.M.I. – Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per stranieri 

CUP  J51F19000050006 

Premesso che  

- la Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive Decisioni C(2015)9608 del 

16.12.2015 e C(2016) 1823 del 21.3.2016 ha approvato il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione (F.A.M.I.), documento programmatorio 2014-2020; 

- con Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018 l’Autorità Responsabile del Ministero dell’Interno, ha adottato l’avviso 

pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – 

OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini 

di Paesi terzi 2018-2021; 

- con decreto prot. n. 16638 del 21/12/2018, la suddetta Autorità ha approvata la graduatoria dei progetti presentati a 

valere sull’Avviso suddetto ed il progetto “Calabria friends” – PROG-2516 è stato approvato ed ammesso a finanziamento 

per l’importo di € 1.000.397,25; 

- con Decreto n. 11659 del 25.09.2019 la Regione ha preso atto dell’approvazione e ammissione a finanziamento del 

progetto “Calabria friends” – PROG-2502 e della convenzione di sovvenzione sottoscritta con la competente Autorità 

Ministeriale; 

- con Decreto N°. 3394 del 29/03/2022, sono state approvate le proposte formative, regolarmente in atti, degli Istituti 

scolastici I.I.S. “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, omissisi, e si è stabilito di regolare i rapporti con i medesimi 

mediante sottoscrizione di apposita convenzione; 

 

Vista 

- la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 04/04/2022 relativa all’approvazione del progetto F.A.M.I. 

- la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 04/04/2022 relativa all’approvazione del progetto F.A.M.I. 

- la sottoscrizione della convenzione con la Regione Calabria. Prot. n. 5110 IV.5 del 04/04/2022; 

 

Visti 

i verbali della Commissione per la selezione di personale interno cui conferire incarichi di Collaboratore Scolastico e 

Assistente Amministrativo (verb.n.5 prot.n.6796 /II-11 del 12.05.2022 e verb.n.6 prot.n.7027/IV-5 del 18.05.2022)   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

 

la pubblicazione sul sito web istituzionale delle GRADUATORIE DEFINITIVE per il conferimento di  incarichi di 

COLLABORATORE SCOLASTICO E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per gli avvisi in oggetto. Avverso la 

graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni.Il docente aggiudicatario sarà contattato per la stipula del contratto. 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 Punteggio attribuito 

MALARA MARIA CARMELA 45 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

  Punteggio attribuito 

1 RODICONDA MICHELE 40 

2 BATTISTA GIUSEPPE 27 

3 FOTIA GIANFRANCO 15 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                    

                                                   ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 

 

 


